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CHE COS’È

Il  Servizio  Civile  rappresenta  un’opportunità  di  crescita  personale  e  professionale, 
nonché una buona carta di  accesso al  mondo del lavoro  e un’occasione di  ottenere 
crediti formativi spendibili durante il percorso universitario.

Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel servizio civile nazionale, sceglie di aggiungere 
un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, utile per il proprio percorso 
professionale e lavorativo, assicurandosi allo stesso tempo una sia pur minima autonomia 
economica.

Le  aree  di  intervento  nelle  quali  è  possibile  prestare  servizio  sono  riconducibili  ai 
settori:  assistenza,  protezione  civile,  ambiente,  tutela  del  patrimonio  artistico  e 
culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

A CHI  È  R IVOLTO

Possono accedere al servizio civile  tutti i cittadini italiani,  senza distinzione di sesso, 
che  abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età al 
momento della presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti:

� godano dei diritti civili e politici
� non siano stati condannati 
� ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli progetti 

nota bene!
� I  requisiti  devono essere posseduti alla data di  scadenza del bando (4 novembre 

2013) e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età
� Si può presentare 1 sola domanda per 1 solo progetto

Non possono presentare domanda di servizio civile: 
� gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia 
� chi sta prestando/ ha già prestato servizio civile volontario (ai sensi l.64/01)
� chi ha interrotto il sc prima della scadenza 
� chi ha in corso con l'Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, o che li abbia avuti nell'anno 
precedente, per un periodo superiore a 3 mesi 



COME SI PARTECIPA

A partire  dal  giorno  di  apertura  del  bando  (4  ottobre  2013) gli  aspiranti  volontari 
possono: 

� consultare i diversi progetti di impiego in Italia e all’estero (l’elenco dei progetti è 
consultabile  sul  sito  dell’Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio  Civile 
www.serviziocivile.it); in particolare per i progetti a bando per l'ente Provincia di 
Cuneo potete consultare il sito www.provincia.cuneo.it/servizio-civile-nazionale

� contattare  gli  enti  titolari  dei  progetti  e  richiedere  chiarimenti  ed  ulteriori 
informazioni (numero di posti disponibili, attività previste, modalità organizzative, 
offerte formative, ecc…) 

� scegliere  un  unico  progetto per  il  quale  presentare  la  propria  candidatura  (le 
domande si compilano sugli appositi allegati al bando)

� consegnare la propria candidatura entro e non oltre la data di scadenza del bando 
(ore 14.00 del 4 novembre 2013) nelle seguenti modalità:

� a mano direttamente all'ente che realizza il progetto;
� via Posta Elettronica Certificata, tramite indirizzo intestato personalmente al 

candidato;
� con RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno, ma in questo caso non fa fede il 

timbro postale.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE

Tutto  il  materiale  di  seguito  elencato,  debitamente  compilato,  entro  il  giorno  di 
scadenza del bando (4 novembre 2013 – ore 14:00):

� ALLEGATO 2 
Domanda di ammissione al Servizio Civile Volontario – firmata in originale. Reperibile nel bando 
o al sito www.serviziocivile.it

� ALLEGATO 3  

Firmato in originale, con attenzione a compilare tutti i campi previsti. Reperibile nel bando o  
al sito www.serviziocivile.it

� CURRICULUM VITAE
firmato in originale

� FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
in corso di validità, fronte/ retro

� FOTOCOPIA CODICE FISCALE 
� AUTOCERTIFICAZIONE  firmata  in  orginale  o  COPIA  DEI  TITOLI  DI  STUDIO  in 

possesso e di ogni altra documentazione significativa



SELEZIONE ed AVVIO

Dopo la scadenza del bando (4 novembre 2013 – ore 14:00), i giovani partecipano ad un 
colloquio di selezione presso l'ente sede di progetto, finalizzato alla compilazione di 
una graduatoria dei giudicati idonei per il progetto in questione.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e nelle sedi; 
nella graduatoria saranno inseriti i candidati selezionati ed i candidati risultati idonei ma 
non  selezionati  per  mancanza  di  posti.  Sarà  direttamente  l'Ufficio  Nazionale  per  il 
Servizio  Civile  che  –  verificata  la  correttezza  della  documentazione  di  selezione  – 
comunicherà ai giovani l'avvio al Servizio (che, per questo bando, dovrebbe essere tra 
gennaio e febbraio 2014).

importante!!!

La  non  conformità  della  documentazione  presentata,  o  l'assenza  al  colloquio  di 
selezione,  non consente al candidato di essere ammesso alla fase di selezione. 
La mancata presentazione del volontario  presso l’ente il  giorno dell’avvio al servizio 
viene considerata come rinuncia alla partecipazione al progetto.

INFORMAZIONI PRATICHE 

durata 12 mesi
Il  volontario  può  interrompere la  propria  esperienza  in  qualsiasi 
momento;  a  seguito  di  questa  decisione  però,  non  potrà  più 
presentare la propria candidatura nei successivi bandi.

assicurazione assicurazione:  è prevista una copertura assicurativa per i rischi 
connessi allo svolgimento del servizio

orario giorni: 5 a settimana 
orario settimanale: 30 ore settimanali
monte  ore:  in  alcuni  progetti  è  previsto  invece  il  monte  ore 
annuo non inferiore alle 1400h (con un minimo di 12h settimanali, 
da  articolare  sempre  su  5/6  giorni).  In  questo  caso  i  giorni  di 
permesso non rientrano nel computo delle ore:  al  termine dei 12 
mesi il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno 1400h di 
servizio,  esclusi  i  permessi;  inoltre  il  monte  ore  non  può  essere 
esaurito né prima né dopo il termine del progetto

permessi 
malattia  

permessi:  il volontario ha diritto ad un massimo di  20 giorni di 
permesso  retribuito (per  qualunque  esigenza,  compresi  gravi  e 
giustificati motivi, studio, ecc.), non frazionabili in permessi orari. 
La  fruizione  di  giorni  di  permesso  oltre  i  20  previsti  comporta  l’ 
esclusione dal progetto

malattia:  per i primi  15 giorni di malattia,  spetta al volontario 
l'assegno  mensile  per  l'intero  importo;  per  ulteriori  15  giorni, 
l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza; 



superati questi ulteriori 15 giorni, il volontario è escluso dal progetto 
(ma  potrà  fare  nuova  domanda  di  sc  nei  bandi  successivi).  Il 
volontario  che  subisce  un  infortunio  durante  l'orario di  servizio 
(compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba 
essere effettuata),  ha diritto a  giorni  di  assenza che non vanno 
computati nel numero dei giorni di malattia, e gli spetta l’intera 
retribuzione fino a completa guarigione clinica. 

rimborso 
economico

€ 433,80 netti mensili 
I compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi 
da lavoro dipendente di cui all'art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e 
successive  modifiche  (compenso  da  collaborazioni  coordinate  e 
continuative).  
L'UNSC non applica imposte sul compenso. Sarà cura del volontario, 
in  caso  di  ulteriori  redditi  percepiti  nel  periodo  di  riferimento, 
informarsi in merito ai necessari adempimenti fiscali.

università Il periodo di servizio prestato è riconosciuto dalla Facoltà di Scienze 
della Formazione  come tirocinio;  le università possono riconoscere 
crediti formativi per attività prestate nel corso del servizio, ai fini 
del conseguimento di titoli di studio

formazione La formazione prevista dai progetti si divide in 2 fasi. 
La  prima  consiste  in  una  presentazione  del  Servizio  Civile  e  dei 
principi  che  ne  sono  alla  base;  la  seconda  è  una  formazione 
specifica,  legata  agli  enti  ed  ai  servizi  nei  quali  il  progetto  si 
realizza,  ed  alle  specifiche  attività  che  verranno  portate  avanti 
durante il servizio.
La  fase  attuativa  del  progetto,  nel  corso  della  quale  le  nozioni 
ricevute  trovano applicazione,  è  parte  integrante  del  processo  di 
formazione  e  costituisce  momento  di  utile  verifica  ed 
approfondimento di quanto appreso durante i corsi.
E’ prevista  al  fianco del ragazzo  la  figura dell'operatore locale di 
progetto (OLP), che ne costituisce il punto di riferimento.

Per info:   Provincia di Cuneo - Ufficio Servizio Civile
via XX Settembre, 48 – 12100 Cuneo

tel:  0171.445931 – mail: serviziocivile@provincia.cuneo.it
www.provincia.cuneo.it/servizio-civile  -nazionale  

                                                   


